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IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      
GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  DELLE  SCIENZE UMANE ,  ARTISTICO  

V.le Trento e Trieste n° 26, 56048 - Volterra (PI).   Tel. 0588 86055,   fax 0588 90203 

Codice istituto PIIS00100G  –  Codice fiscale 83002870505 

http://www.iiscarducci.gov.it   –   e-mail piis00100g@istruzione.it 
 
 

Prot. 1713 / D9        Volterra, 06.10.2015 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto l’art. 6 comma 11 della legge 124/99 relativamente alle disposizioni concernenti i modelli 
viventi; 
Visto l’art. 2 dell’OM 14/2000 intitolato “Reclutamento dei modelli viventi”; 
Considerato che è necessario provvedere, per l’anno scolastico 2015/2016, alla stesura di un elenco 
di aspiranti modelli viventi per sopperire alla esigenze didattiche relativamente agli insegnamenti di 
laboratorio della figurazione; 
 

emette 
 

il presente bando volto alla formazione di elenchi di aspiranti modelli viventi da utilizzare per la 
stipula di contratti per attività di posa derivanti dai piani orario delle discipline artistiche nel liceo 
artistico per nell’a.s. 2015/2016. 
 

articolo 1 - OGGETTO 
È indetta una procedura per la formazione di elenchi di aspiranti alla stipula di contratti di diritto 
privato, in qualità di modelli viventi presso il liceo artistico dell’ISIS “Carducci” di Volterra. 
L’incarico consiste in attività di posa per gli alunni delle classi 3° - 4° - 5°, da svolgersi in orario 
scolastico presso la ns. sede sita in via Borgo S. Stefano 151 a Volterra. La prestazione potrà 
avvenire, a richiesta del docente di classe, a busto nudo, sia per gli uomini che per le donne; la  
parte inferiore del corpo dovrà essere coperta con indumenti attillati. 
L’attività di posa prevista per l ‘a.s. 2015/2016 è così determinata in: 3ore/settimanali per la classe 
5°; 2 ore/settimanali per la classe 4°; 2ore/quindicinali per la classe 3°. 
 

articolo 2 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE D ELLA DOMANDA 
La domanda redatta secondo l’allegato A scaricabile dal sito web della scuola all’indirizzo 
www.iiscarducci.gov.it dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro le ore 12,00 del 
17.10.2015, in caso di spedizione non farà fede la data del timbro postale ma la data di avvenuta 
ricezione da parte della segreteria dell’Istituto.  
Le modalità di invio della domanda sono: raccomanda a/r, raccomandata a mano non sono ammesse 
le domande pervenute in posta certificata, considerato che tra gli allegati previsti per l’inclusione 
negli elenchi è necessari produrre un book fotografico. 
Alla domanda, sottoscritta con firma autografa, deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità. 
 

articolo 3 – CRITERI DI SELEZIONE 
comma 1- Elenco aspiranti con anzianità di servizio pari o superiore a 5anni. 
Sulla base delle domande validamente pervenute, si provvederà a redigere un elenco degli eventuali 
aspiranti che, alla data del 25.05.1999, avevano maturato un’anzianità di servizio pari o superiore a 
cinque anni, derivante da servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei 
Artistici dello Stato, in qualità di modello vivente, con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
durata annuale. Gli aspiranti verranno inseriti tenendo conto dell’anzianità di servizio maturata. A 
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parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica. L’elenco verrà notificato mediante affissione 
all’albo online dell’istituzione scolastica. Eventuali reclami dovranno pervenire entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria si intenderà definitiva. Gli aspiranti a questa 
graduatoria dovranno produrre unitamente alla propria domanda un book fotografico (massimo 10 
foto artistiche) che non potranno essere restituite.  
comma 2- Elenco aspiranti con anzianità di servizio inferiore a 5anni. 
Sulla base delle domande validamente pervenute, si provvederà a redigere un elenco degli eventuali 
aspiranti che, alla data del 25.05.1999, avevano maturato un’anzianità di servizio inferiore a cinque 
anni, derivante da servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici dello 
Stato, in qualità di modello vivente, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale. 
Gli aspiranti verranno inseriti tenendo conto dell’anzianità di servizio maturata. A parità di 
punteggio prevarrà la minore età anagrafica. L’elenco verrà notificato mediante affissione all’albo 
online dell’istituzione scolastica. Eventuali reclami dovranno pervenire entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria si intenderà definitiva. Gli aspiranti a questa 
graduatoria dovranno produrre unitamente alla propria domanda un book fotografico (massimo 10 
foto artistiche) che non potranno essere restituite.  
comma 3- Elenco aspiranti senza anzianità si servizio 
Gli aspiranti che non possiedono i requisiti di cui ai punti 1 e 2 parteciperanno ad apposita selezione 
di idoneità. Alla selezione, che avrà luogo nel locali del Liceo Artistico Statale sito in via Borgo S. 
Stefano 151 a Volterra, gli aspiranti dovranno produrre unitamente alla propria domanda un book 
fotografico (massimo 10 foto artistiche) che non potranno essere restituite.  Il giorno e l’ora di 
inizio della selezione saranno resi noti entro la data del 21.10.2015 mediante avviso che sarà 
pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.iiscarducci.gov.it. Tale modalità di pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, per partecipare alla selezione, gli aspiranti non 
riceveranno alcuna convocazione personale. Gli aspiranti saranno ammessi alla selezione previa 
esibizione di un valido documento di riconoscimento. 
 

articolo 4 – COMMISSIONE 
1- La prova di selezione per gli aspiranti di cui all’articolo 3 comma 3 verrà effettuata da una 
commissione presieduta dal Dirigente Scolastico con tre docenti delle materie interessate. 
2- Compito della commissione sarà quello di individuare gli aspiranti aventi i requisiti per essere 
inseriti in apposito elenco, a cui attingere sulla base delle esigenze didattiche emergenti dalla 
programmazione dell’offerta formativa. I criteri di individuazione degli aspiranti idonei saranno 
preventivamente stabiliti ed indicati nel verbale di cui al successivo punto 4. 
3- Gli aspiranti verranno inseriti negli elenchi di cui al precedente articolo 3 comma 3 in ordine 
alfabetico. 
4- Le decisioni della Commissione sono insindacabili. La Commissione provvederà a redigere un 
verbale delle operazioni svolte. 
5- L’elenco degli aspiranti che avranno superato la selezione saranno resi noti mediante 
pubblicazione all’albo on line della scuola (www.iiscarducci.gov.it). 
 

articolo 5 – INDIVIDUAZIONE E CONTRATTO 
L’individuazione dell’aspirante, ai fini della stipula del contratto è effettuata, per gli aspiranti 
inseriti nelle graduatoria di cui al precedente art. 4 commi 1 e 2, in base alla posizione in 
graduatoria; mentre l’individuazione degli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al precedente 
art. 4 comma 3 verrà effettuata dai singoli docenti delle discipline artistiche delle classi 3° - 4° - 5°, 
nell’ambito degli elenchi redatti, sulla base delle esigenze didattiche, a prescindere dalla posizione 
in elenco. 
L’aspirante individuato sarà tenuto a documentare: 
1- Sana e robusta costituzione fisica e l’inesistenza di malattie che possono pregiudicare la salute 
degli alunni e dei docenti. 
2- la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea; 
3- il godimento dei diritti politici; 
4- l’eventuale anzianità di servizio prestato come modello vivente presso le Accademie di Belle Arti 
e i Licei Artistici dello Stato. 
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Il rapporto contrattuale si costituisce con un contratto per attività di posa inserito, secondo quanto 
stabilito dalla circolare del MIUR del 14.11.2014, nel sistema SIDI con la qualifica Supplenza 
Temporanea per il personale ATA con profilo Collaboratore Scolastico.  
 

articolo 6 – ESCLUSIONI 
Determinano l’esclusione dalla presente procedura: 
- l’omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei dati indicati nell’allegato A del presente 
bando; 
- l’omessa sottoscrizione autografa; 
- l’omessa presentazione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
- la compilazione illeggibile del modulo di domanda; 
- la presentazione o l’invio della domanda oltre il termine previsto dall’art. 2 del presente bando; 
- l’omessa presentazione del book fotografico, allegato alla domanda, per gli aspiranti ad essere 
inseriti negli elenchi di cui al comma 1 e 2 del precedente articolo 3, e all’atto della selezione per gli 
aspiranti ad essere inclusi nell’elenco di cui al comma 3 del precedente articolo 3. Avverso il 
provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria. Scaduto il termine suddetto la graduatoria diventa definitiva. Sui reclami provvede il 
Dirigente Scolastico con provvedimento definitivo. Non saranno comunque prese in considerazione 
domande redatte con modalità diverse da quelle previste dal presente bando o pervenute con 
modalità diverse da quelle previste dall’art. 2. Al momento della prova di selezione gli aspiranti 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la non sussistenza di rapporti di 
parentela/affinità con i componenti della commissione e la non frequenza dei corsi curricolari del 
Liceo Artistico di Volterra. La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dalla 
procedura. 
 

articolo 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore   
“G. Carducci” di Volterra nel rispetto del D.lgs n. 196/2003, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 
 

articolo 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’inserimento negli elenchi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente bando non obbliga l’Istituto di 
Istruzione Superiore “G. Carducci” di Volterra alla stipula di contratti per attività di posa. 
L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. La falsità delle predette dichiarazioni, accertata successivamente alla sottoscrizione del 
contratto, comporta l’immediata risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze penali a carico 
dell’interessato. 
I Modelli viventi dipendenti da pubbliche amministrazioni, prima della stipula del contratto, 
dovranno consegnare l’autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig. Anna Maria Passarelli Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. 
Il presente bando viene pubblicato all’albo scuola all’indirizzo www.iiscarducci.gov.it verrà inoltre 
fatta richiesta di diffusione ai Licei Artistici e Accademie delle Belle Arti della regione Toscana.  
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                prof. Gabriele MARINI 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
        sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


